Milizia di San Michele Arcangelo (M.S.M.A.)

Sulla rivista "Oggi" numero speciale su Gesù bambino ed intervento di Don Stanzione
La nota rivista Oggi dedica il numero speciale del 2011 di natale al vero protagonista di questa festa, Gesù Bambino, per
raccontare la nascita che ha cambiato il corso della storia e augurare ai lettori di Oggi serenità e letizia. Un volume
speciale che ripercorre la storia di Gesù Bambino tra racconti evangelici e fonti storiche, con gli illustri interventi del
Monsignor Rino Fisichella , del Cardinale Angelo Scola e di don Marcello Stanzione che ha scritto un bellissimo articolo
sugli angeli del natale. 132 pagine che spiegano il significato della natività per i credenti, presentano i personaggi del
presepe, svelano le tradizioni e le usanze natalizie di tutto il mondo. E in più utili consigli per trasformare il giorno di
Natale, festa della nascita di Gesù, in una preziosa occasione di riflessione. Il giornalista Vincenzo Sansonetti, che con
don Stanzione ha scritto un libro intervista sugli angeli che uscirà a marzo 2012 edito dalla Gribaudi, nella sua
introduzione al numero speciale di &ldquo; Oggi&rdquo; così scrive: &ldquo; Natale, dal latino ...
... Natalis Dies, è la festa della nascita di Gesù, il Figlio di Dio fatto uomo, a Betlemme , in Giudea. Ma chi davvero se lo
ricorda ancora e lo vive così? Per molti è diventata la festa dei regali, dei fiocchi di neve, al più dei buoni sentimenti, del
focolare attorno a cui stringersi.Per altri, è un giorno come gli altri, con i suoi affanni e le sue gioie.Ma per secoli, e per
milioni di persone, il Natale è stato la festa che faceva memoria della natività più straordinaria della storia:
l&rsquo;irruzione di un bambino apparentemente fragile come tutti i neonati ma capace, diventato adulto, di dare un
senso e una direzione a ogni cosa.Natale, per chi è credente, è l&rsquo;inizio della salvezza; ma per tutti, anche per chi
non crede ed è scettico, può costituire una preziosa occasione di stupore, di ascolto, di riflessione.In questo Speciale
presentiamo la storia di Gesù Bambino confrontando il racconto evangelico con le fonti storiche, accostiamo tutti i
personaggi del presepe, raccontiamo tradizioni e usanze natalizie, facciamo vedere le luci e i colori di una festa che
rimane unica e straordinaria.Da conoscere e da gustare.Nella serenità e nella letizia, nonostante i tempi non facili in cui
viviamo. Auguri a tutti i lettori&rdquo;.Alfonso MaraffaASCOLTA LA CATECHESI AUDIO DI DON MARCELLO
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